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Voleno Vetri, allestimenti retail
per moda e design

Voleno Vetri, partner di Elle Decor Concept Store
In occasione della Milano Design Week 2017
Voleno Vetri, partner di Elle Decor Italia,
sarà presente a Elle Decor Concept Store. The New Shopping Experience
Palazzo Bovara, corso Venezia 51 – Milano. 3 – 28 aprile 2017
In occasione del Fuorisalone 2017, Elle Decor Italia presenta “Elle Decor Concept Store”.
Il progetto si interroga sul nuovo modo di fare retail e interpreta il punto vendita come piattaforma di
comunicazione col cliente.
Voleno Vetri, esperta nell’allestimento per il retail, da sempre abbraccia la sperimentazione di soluzioni
nuove e si inserisce in questo progetto coraggioso che anticipa i trend del settore con la realizzazione su
misura di tutte le installazioni in vetro e specchio.

Area "Vetrine”
Le vetrine aprono il
percorso espositivo e
sono interpretate in
chiave contemporanea.
Grazie all’integrazione
col digitale, da barriere
divengono cornici del
prodotto che
racchiudono, fornendo
al consumatore
informazioni dirette e
immediate.
Voleno Vetri per Elle Decor Concept Store

Voleno Felice srl - via Enrico Fermi,1 - 23897 Viganò (LC) - Tel 039 9217867 - Fax 039 9217868 - e-mail: contatti@volenovetri.com

Il progetto indaga l’ambito retail, e lo store in
particolare, dal punto di vista allestitivo, sociologico e
tecnologico. Francesco Morace, sociologo e saggista,
ha definito il profilo di un consumatore moderno
sempre più desideroso di essere coinvolto e
gratificato dall’esperienza di acquisto e GamFratesi,
designer con base a Copenaghen, hanno dunque
pensato un percorso che favorisse l’interazione tra
consumatore e prodotto. AKQA, concentrata sulla
shopping experience, ha dotato il percorso di una
tecnologia che stimola creatività e sperimentazione.

Area “Taste”
I visitatori hanno la possibilità di assaggiare caffè
e tè speciali in una esclusiva sala degustazione
incorniciata da una parete a specchio di oltre
3 metri di altezza e oltre 3,5 metri di larghezza.
Voleno Vetri per Elle Decor Concept Store

Voleno Vetri vive del costante dialogo con architetti,
designer e aziende, traduce le loro
idee in
allestimenti, progetti e prodotti per l’arredamento di
interni.

Voleno Vetri per Elle Decor Concept Store

Area “Camerini”
Le pareti, il soffitto e il pavimento sono ricoperti
di specchi e gli effetti luminosi degli apparecchi
sono ripetuti all’infinito. Sembra di ritrovarsi in
uno spazio infinitamente ampio, quanto il cielo
riempito di nuvole e luce.

Fin dalla fase di progettazione l’azienda offre
supporto nel realizzare progetti e prodotti di interior
design, sia che si tratti di pezzi unici sia che progetti e
prodotti siano destinati ad essere replicati o ad
ampliare il catalogo dei nostri clienti. Voleno Vetri
pone grande attenzione ad ogni
richiesta del
committente, con velocità e flessibilità nei tempi di
produzione.
Vi aspettiamo a Elle Decor Concept Store.
Palazzo Bovara - corso Venezia 51, Milano
Ingresso gratuito
Orari: Lunedì 3 aprile h 15.00-20.00.
Martedì 4 - Domenica 28 aprile, h 10.00-20.00.
Potete seguire l’evento: www.elledecor.it
#elledecorconceptstore
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